
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FERDINANDO ADORNATO

La seduta comincia alle 15,15.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del regolamento,
i deputati Dorina Bianchi, Carra, Gambale
e Sasso sono sostituiti rispettivamente dai
deputati Anna Maria Leone, Stradiotto,
Frigato e Rotundo.

Seguito della discussione della proposta di
legge dei senatori Asciutti ed altri:
Disposizioni in materia di interventi
per i beni e le attività culturali, lo
sport, l’università e la ricerca, nonché
in materia socio-sanitaria (Approvata
dalla 7a Commissione permanente del
Senato) (C. 3992); e della proposta di
legge: Rotundo: Norme per il restauro
e la tutela del barocco nella provincia
di Lecce (C. 3676).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione della proposta
di legge di iniziativa dei senatori Asciutti
ed altri: Disposizioni in materia di inter-
venti per i beni e le attività culturali, lo
sport, l’università e la ricerca, nonché in
materia socio-sanitaria, già approvata
dalla 7a Commissione permanente del Se-
nato; e della proposta di legge di iniziativa
del deputato Rotundo: Norme per il re-
stauro e la tutela del barocco nella pro-
vincia di Lecce.

Ricordo che nelle sedute di ieri la
Commissione ha adottato il testo base ed
approvato in linea di principio l’emenda-
mento 1.1 del relatore. Su tali testi sono
stati acquisiti i pareri favorevoli delle
Commissioni Affari costituzionali, Bilancio
e Finanze.

Passiamo quindi all’esame degli articoli
del provvedimento e delle proposte emen-
dative ad essi presentate.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 e
della proposta emendativa ad esso presen-
tata.

Nessuno chiedendo di intervenire, pas-
siamo ai voti.

Pongo in votazione l’emendamento 1.1
del relatore, sostitutivo dell’articolo 1 e
soppressivo degli articoli 2 e 3-bis del
testo-base, su cui il Governo ha espresso
parere favorevole nella seduta di ieri.

(È approvato).

Passiamo, quindi, all’esame dell’articolo
3, al quale non sono stati presentati emen-
damenti. Nessuno chiedendo di parlare, lo
pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo, quindi, all’esame dell’articolo
4, al quale non sono stati presentati emen-
damenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato).

In sostituzione del relatore, onorevole
Orsini, impossibilitato a partecipare al-
l’odierna seduta, propongo la seguente
correzione di forma ai sensi dell’articolo
90, comma 1, del regolamento: nel titolo,
le parole: « nonché in materia socio-sani-
taria », sono sostituite dalle seguenti: « e
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costituzione della Società per lo sviluppo
dell’arte, della cultura e dello spettacolo-
ARCUS Spa ».

Pongo in votazione la correzione di
forma testé proposta.

(È approvata).

Chiedo che la presidenza sia autoriz-
zata a procedere all’ulteriore coordina-
mento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Il provvedimento sarà immediatamente
votato per appello nominale

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale sul nuovo testo della proposta di
legge, di cui si è testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge: senatori Asciutti ed
altri: « Disposizioni in materia di interventi
per i beni e le attività culturali, lo sport,
l’università e la ricerca, nonché in materia
socio-sanitaria » (Approvata dalla 7a Com-
missione permanente del Senato), con il
seguente nuovo titolo: « Disposizioni in
materia di interventi per i beni e le attività
culturali, lo sport, l’università e la ricerca
e costituzione della Società per lo sviluppo
dell’arte, della cultura e dello spettacolo-
ARCUS Spa » (C. 3992).

Presenti e Votanti .......... 26
Maggioranza .................... 14

Hanno votato sı̀ ....... 26

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta
di legge Rotundo C. 3676.

Desidero ringraziare tutti i gruppi, che
hanno avuto un ruolo attivo nell’iter del
provvedimento; ringrazio, altresı̀, il sotto-
segretario Ventucci, il quale, negli ultimi
giorni, si è fatto parte attiva per sbloccare
la situazione. Se mi consentite, desidero
anche ringraziare gli uffici per l’ausilio che
mi hanno prestato in una complessa opera
– che non pensavamo di dover affrontare
– di raccordo sia con il Governo sia con
i colleghi del Senato. Questi ultimi, a mio
avviso, avevano male impostato il provve-
dimento, provvedimento che, però, alla
fine, siamo riusciti ad approvare ugual-
mente.

Hanno votato sı̀: Adornato, Giovanna
Bianchi Clerici, Bimbi, Buontempo, Butti,
Cannella, Capitelli, Carli, Chiaromonte,
Colasio, Delmastro Delle Vedove, Frigato,
Garagnani, Grignaffini, Giulietti, Anna
Maria Leone, Licastro Scardino, Lolli,
Maggi, Palmieri, Ranieli, Rositani, Ro-
tundo, Santulli, Stradiotto e Volpini.

La seduta termina alle 15,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 15 settembre 2003.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

TESTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO
DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali,
lo sport, l’università e la ricerca e costituzione della Società per lo

sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa.

ART. 1.

(Interventi nei settori dei beni e delle atti-
vità culturali, dello sport, dell’università e

della ricerca).

1. È autorizzata la spesa di 53.229.000
euro per l’anno 2003, di 48.679.000 euro
per l’anno 2004 e di 51.629.000 euro per
l’anno 2005 per gli interventi di cui alla
tabella A allegata alla presente legge, per
le finalità, con gli importi e in favore dei
soggetti ivi indicati.

2. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 1 si provvede, quanto a euro
2.500.000 per l’anno 2004, mediante cor-
rispondente riduzione delle proiezioni per
l’anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente « Fondo speciale » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
e, quanto a euro 53.229.000 per l’anno
2003, a euro 46.179.000 per l’anno 2004
e a euro 51.629.000 per l’anno 2005,
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale
« Fondo speciale » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle

finanze per l’anno 2003, allo scopo par-
zialmente utilizzando:

a) quanto a euro 1.850.000 per l’anno
2003 e a euro 1.600.000 per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca;

b) quanto a euro 6.550.000 per l’anno
2003, a euro 5.800.000 per l’anno 2004 e a
euro 4.500.000 per l’anno 2005, l’accanto-
namento relativo al Ministero dell’interno;

c) quanto a euro 5.450.000 per l’anno
2003, a euro 4.250.000 per l’anno 2004 e
a euro 3.250.000 per l’anno 2005, l’accan-
tonamento relativo al Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti;

d) quanto a euro 32.779.000 per
l’anno 2003, a euro 30.029.000 per l’anno
2004 e a euro 37.779.000 per l’anno 2005,
l’accantonamento relativo al Ministero per
i beni e le attività culturali;

e) quanto a euro 5.850.000 per l’anno
2003 e a euro 3.750.000 per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’economia e delle
finanze;

f) quanto a euro 750.000 per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, l’accantona-
mento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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ART. 2.

(Società per lo sviluppo dell’arte, della cul-
tura e dello spettacolo – ARCUS Spa).

1. L’articolo 10 della legge 8 ottobre
1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. – (Società per lo sviluppo
dell’arte, della cultura e dello spettacolo –
ARCUS Spa). – 1. Il Ministro per i beni e
le attività culturali è autorizzato a costi-
tuire, con atto unilaterale, una società per
azioni, denominata “Società per lo svi-
luppo dell’arte, della cultura e dello spet-
tacolo – ARCUS Spa”, di seguito denomi-
nata “Società”, con sede in Roma, avente
ad oggetto la promozione e il sostegno
finanziario, tecnico-economico e organiz-
zativo di progetti e altre iniziative di
investimento per la realizzazione di inter-
venti di restauro e recupero dei beni
culturali e di altri interventi a favore delle
attività culturali e dello spettacolo, nel
rispetto delle funzioni costituzionali delle
regioni e degli enti locali.

2. Tutte le operazioni connesse alla
costituzione della Società sono esenti da
imposte e tasse.

3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di
euro ed è sottoscritto dal Ministero del-
l’economia e delle finanze. Il Ministero per
i beni e le attività culturali esercita i diritti
dell’azionista d’intesa con il Ministero del-
l’economia e delle finanze, per quanto
riguarda i profili patrimoniali e finanziari.
Le azioni che costituiscono il capitale
sociale sottoscritto dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze sono inalienabili. Al
capitale sociale della Società possono par-
tecipare altresı̀ le regioni, gli enti locali e
altri soggetti pubblici e privati, tramite
acquisto di azioni di nuova emissione, per
un importo non superiore al 60 per cento
del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

4. Per le funzioni di cui al comma 1, la
Società può contrarre mutui a valere nel-
l’ambito delle risorse da individuare ai
sensi dell’articolo 60, comma 4, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle
quote già preordinate come limiti di im-
pegno, secondo le modalità e i criteri

previsti dal regolamento richiamato dal
medesimo comma, che dovrà in ogni caso
tenere conto degli interventi di compe-
tenza della Società medesima.

5. Per la conservazione e la tutela del
patrimonio urbanistico, architettonico e ar-
tistico barocco delle città di Gallipoli, Gala-
tina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie,
la provincia di Lecce delibera le proposte di
intervento in accordo con le competenti
soprintendenze, sentita la commissione re-
gionale per i beni e le attività culturali di
cui all’articolo 154 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali pro-
poste e nel limite massimo complessivo di
7.740.000 euro, la Società provvede all’atti-
vazione degli interventi nell’ambito della
propria attività istituzionale e avvalendosi
delle risorse di cui al comma 4.

6. Il consiglio di amministrazione della
Società è composto da sette membri, com-
preso il presidente, nominati con decreto
del Ministro per i beni e le attività cul-
turali. Tre dei componenti del consiglio
sono nominati su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze. Il presidente
è nominato sentite le competenti Commis-
sioni permanenti della Camera dei depu-
tati e del Senato della Repubblica.

7. Il collegio sindacale della Società,
nominato con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, è composto da
tre membri effettivi di cui uno con fun-
zioni di presidente, e due supplenti. Il
presidente e uno dei membri effettivi sono
designati dal Ministro dell’economia e
delle finanze.

8. Il Ministro per i beni e le attività cultu-
rali presenta ogni anno al Parlamento una
relazione sull’attività svolta dalla Società.

9. All’onere di cui al comma 3, pari a
8.000.000 di euro per l’anno 2003, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell’am-
bito dell’unità previsionale di base di conto
capitale “Fondo speciale” dello stato di
previsione della spesa del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’esercizio
finanziario 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
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10. La Corte dei conti esercita il con-
trollo sulla gestione finanziaria della So-
cietà ai sensi dell’articolo 12 della legge 21
marzo 1958, n. 259.

11. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio ».

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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TABELLA A
(articolo 1, comma 1)

 lettere a), b) e c),

29

000

1

1
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Soggetto proprietario e unico 
possessore della Basilica
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